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Prot. n. 7111/I.1 del 22/11/2020
Alla Dsga Di Stefano Valentina
All’Albo on line – Sito Web

Oggetto: Adozione Piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi ed ausiliari A.S. 2020/21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 41, terzo comma del CCNL 2016-2018 il quale attribuisce al DSGA la competenza a presentare all’inizio
dell’anno scolastico la proposta del piano delle attività del personale ATA, dopo aver sentito lo stesso personale in data
23/09/2020;
VISTO l’art. 25, D. Lgs. 165/2001;
CONSIDERATO l’organico di diritto e di fatto per l’a.s. 2020/2021 relativo al personale A.T.A.;
VISTA la proposta del Piano annuale delle attività di lavoro del personale A.T.A. per l’a.s. 2020/2021 presentato dalla
Dsga con nota Prot. n.5460 del 15/09/2020 e le successive ss.mm.ii.;
VISTO il PTOF dell’Istituto;
RITENUTA la proposta coerente con il PTOF d’Istituto e con le direttive di massima impartite dalla sottoscritta
DECRETA
l’adozione del Piano delle Attività del personale ATA, come proposto dalla Dsga.
Il Piano è allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
Tutto il personale è tenuto al rigoroso rispetto del Piano in tutte le sue parti, con particolare attenzione alle attività previste
dal “Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19
negli ambienti di lavoro”.
L’esecuzione del piano, l’adozione dei necessari atti organizzativi e la puntuale verifica sono affidati al D.S.G.A.

Il Dirigente Scolastico
Antonietta Di Taranto
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

